COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione verte ad illustrare i lavori necessari per la sistemazione esterna all’incubatore
multiaziendale ubicata nel PIP di Capoterra, queste sinteticamente riguardano la realizzazione della
recinzione dei quattro lati del perimetro esterno dell’area e il riempimento e la sistemazione del
piazzale circostante il fabbricato, all’interno della medesima recinzione.
Nello specifico le lavorazioni vengono di seguito illustrate:
OPERAZIONI DI SCAVI E RINTERRI:
-

-

-

-

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal
piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; incluso l’armatura a cassa
chiusa; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il
deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in
terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina.
INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTOIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto.
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provnienti dagli scavi, fuori
dall’area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli
scavi, escluso l’eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza
entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per
fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava,
compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e
le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti,
valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiale misto proveniente da cava,
compresa la fornitura del materiale.

OPERE DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE:
-

-

-

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI,
MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego
di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di
m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1.
CALCESTRUZZO A DURABILITA GARANTITA per opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in
opera con auto- betoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di
m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed
escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30
N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE
IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di

-

sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso inoltre il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto.
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde,
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento
e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature
con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle
barre ed escluse eventuali salda- ture. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al
FI 10.

RECINZIONE E FORMAZIONE PIAZZALE:
-

-

-

-

FERRO LAVORATO per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi proflatura e sezione
incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature,
mano di antiruggine, murature di ancoraggio. Sono compresi, inoltre, gli oneri per la
protezione dell’ambiente circostante, le sigillature dei fori stessi, lallettamento delle piastre
con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito a regola d’arte ad esclusione
degli oneri per il taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto, da computarsi a
parte.
FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA franco cantiere di tout venant di cava
appartenente ai gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rile-vati, da
valutare a metro cubo di rilevato finito.
COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una
densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al
95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l’innaffiamento o
l’essiccamento del materiale a seconda dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a
ottenere l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l’allontanamento del materiale
pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento.
Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato e
plastificato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico
a T, sez. 50 mm, ogno 2 metri di distanza, compreso, legature, controventature, blocchetto di
fondazione in calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato.

QUADRO ECONOMICO
Importo delle lavorazioni
€
63.450,68
Importo sicurezza
€
549,32
Sommano €
64.000,00
IVA 22%

€
Somma Totale €

14.080,00
78.080,00

I prezzi in computo metrico sono aggiornati col preziario RAS 2019, resta inteso che lo
sconto per l’esecuzione di tali opere si intende sufficiente a coprire le spese tecniche per la
direzione e certificazione dei lavori.

